CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

MATERA E DOLOMITI LUCANE

Da GIOVEDÌ 1 a DOMENICA 4 GIUGNO 2017
Matera rappresenta lo scenario naturale in cui ricostruire la vita dell’uomo, dall’età della pietra ai giorni
nostri, come testimoniano i Sassi, gli antichi rioni scavati nella roccia tufacea, i villaggi trincerati e le
chiese rupestri della Murgia, i reperti archeologici del Museo Ridola e le architetture della città
moderna.
È affascinante guardare da lontano Matera, così arroccata, ma è ancora più suggestivo esserci dentro e
scoprire il vasto tessuto urbano che racchiude circa 80 chiese, di cui circa una sessantina sono rupestri,
osservare da vicino le migliaia di abitazioni trogloditiche interamente scavate nella roccia, gli ingegnosi
sistemi di raccolta delle acque come le cisterne “a tetto” e “a campana”, i pozzi, i palombari e le
neviere. La sensazione è quella di essere in un presepe e di vivere in un’altra epoca, tanto che alcuni
maestri del cinema, da Pier Paolo Pasolini a Mel Gibson, hanno scelto di ambientare i loro film in
questa suggestiva cornice.
Le Dolomiti lucane, che dominano la parte centrale
della val Basento, sono formate da cime scoscese
modellate dall’azione millenaria degli agenti
atmosferici e presentano guglie acuminate. Sono
denominate Dolomiti a ragione della somiglianza
morfologica con le più famose montagne trivenete.
Nel cuore delle Dolomiti lucane sorge il comune di
Castelmezzano, che insieme a Pietrapertosa (il
comune più alto della Basilicata ad un’altitudine
media di 1.088 metri s.l.m.), è parte del circuito “dei Borghi più belli d’Italia”.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

PROGRAMMA TURISTICO-ESCURSIONISTICO:
Giovedì:

Partenza in pullman G.T. da Piazzale Polvani alle ore 13,30. Soste lungo il percorso e arrivo

in Hotel a Potenza. Cena. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

Venerdì:

Colazione in Hotel. Giornata dedicata alla scoperta delle Dolomiti lucane con escursione

tra i comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa. Pranzo al sacco. In serata trasferimento ad Altamura,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Sabato:

Colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita di Matera per ammirare i suoi angoli più

suggestivi. Pranzo al sacco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Domenica:

Colazione in Hotel. Mattinata dedicata al trekking nel Parco della Murgia. Pranzo al

sacco. Primissimo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno e arrivo a Spoleto in tarda serata.

ISCRIZIONI: venerdì 24 febbraio e venerdì 3 marzo

in sezione dalle 18.00 alle 20.00 versando un

acconto. Saldo da versare in sezione venerdì 19 maggio.

Clausole varie:
-

L’iniziativa proposta si effettuerà solo con un numero minimo di 30 partecipanti.

-

Le escursioni e le visite turistiche saranno guidate da personale qualificato.

-

Gli organizzatori si riservano la possibilità di variare il programma per cause di forza maggiore.

Gli organizzatori:
Liana Piernera Palmieri 3383302268 - Doretta Pelli 3384431989 - Eugenio Enrico 3491321548

